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Gli interventi al Comitato Centrale e alia Commissione Centrale di Controllo 

«Sviluppi e prospettive dell'azione del Partito per la pace 

e per una nuova direzione politica del Paese» 
Sono proseguiti ieri i lavori 

del Comitato Centrale e della 
CCC. Numerosi compagni han-
no preso la parola sulla relatio
ne presentata da Giorgio Na
politano. 

SCLAVO 
Essenziale, per muoverci nel-

la direzione indicata dalla re
lazione di Napolitano, e parlire 
da un esamc dello stato del 
partito e della sua capacita di 
realizzare la linea politica che 
si e data, di realizzarla come 
si richiede ad un partito di 
niassa e di lotta. A questa esi-
genza ci richiama il bilancio 
che si deve trarre dai risultati 
delle recenti elezioni ammini-
strative e dalla mobilitazione 
del partito nella fase piu acuta 
della crisi medio-orientale. 

A quest'ultimo proposito. c'6 
da dire che, se la valutazione 
politica espressa dalla Direzio
ne e stata accolta alia base, do-
vunque, con buono e generale 
consenso. cid non e sempre av-
venuto subito e rapidamente, 
ma mano a mano che gli av-
venimenti s'incaricavano di di-
mostrare la giustezza della no
stra politica. Vi e stato cioe un 
certo scarto fra le csigenze e 
la capacita di orientamento. 
Sintomatico 6 che cio accade 
dove il partito non ha ancora 
risolto o affrontato i problemi 
di vita interna sottolineati dal-
l'Assemblea di Bologna dei se-
gretari di sezione. In realta, il 
partito stenta ancora a ridare 
alio sezioni il loro carattere di 
centro primario di iniziativa po
litica e di vita democratica. 
Si ha 1'impressione che politica 
e organizzazione si muovano a 
volte su piani diversi e sepa-
rati. 

Anchc i risultati delle elezioni 
ci richiamano alia esigenza di 
correggere questa situazione. 
e lo si vede nel Mezzogiorno, 
dove, pur se i risultati sono 
stati positivi, pill alto appare il 
divario tra politica e organiz
zazione. Dopo aver citato alcu-
ni dati sul rapporto esistcnte 
nel Mezzogiorno tra la nostra 

forza elettorale e la nostra forza 
organizzata, Sclavo sottolinea 
ancora una volta la necessita 
di portare avanti nella pratica 
il discorso di Bologna sugli 
strumenti della partecipazione 
popolare alia lotta. Non e un 
discorso ristretto di partito, 
ma va rivolto direttamente alia 
classe operaia e alle masse me-
ridionali, perche dove arretra 
il tessuto democratico di massa 
H si creano vuoti pericolosi. si 
indebolisce il movimento di lot
ta per nuovi indirizzi politici ed 
economici. Quanto al partito. 
questo discorso deve riuscire 
a sfondare a livello delle fe-
derazioni. perche deve diffon-
dersi la consapcvolezza che si 
dirige a livello della sezione, 
facendo politica con tutto il 
partito. 

CALlfFI 
Affronta alcune questioni di 

politica agraria in rapporto al
ia crisi delPagricoItura. Sono 
in corso forti scioperi e mani-
festazioni che interessano la 
maggior parte delle masse brae • 
ciantili e coloniche e che sono 
una tappa di un movimento di 
largo rcspiro iniziatosi durante 
Tinvcrno con le lotte per i con-
tratti e la previdenza. per il 
lavoro e le trasformazioni fon-
diarie, per la riforma delle 
pensioni ecc. 

In questi giorni centinaia di 
migliaia di braccianti e di co-
loni sono impegnati in un mo
vimento di lotta che si estende 
a vaste zone mezzadrili. Anche 
nel mondo contadino vi e un 
profondo stato di agitazione. 
Ma se da una parte il mondo 
contadino sente la spinta rin-
novatrice che viene dalle lotte 
bracciantili e- mezzadrili. dal-
l'altra subisce il freno della 
politica di Bonomi e della Con-
fagricoltura. II che crea diffi-
colta alia nostra politica verso 
le campagne. Ma l'analisi degli 
obiettivi delle lotte in corso e 
dei motivi di malcontento che 
agitano il mondo contadino ci 
danno la misura del fallimento 
sul piano sociale e sul piano 
cconomico della politica di rior-
ganizzazione deU'agricoItura 
portata avanti dalla bonomia-
na. dalla confagricoltura e dal 
governo. Si e accentuato lo 
squilibrio tra nord e sud. e au-
mentata la disoccupazione e la 
sottocupazione. ragricoltura e 
incapace di fornire sufficienti 
prodotti al mercato interno. Ma 
questo non e tutto: il padrona-
to agrario ha acoompagnato la 
sua politica di riorganizzazione 
capitalistica della agricoltura 
con un forte attacco ai livelli 
di occupazione, alle condizioni 
contrattuali e previdenziali dei 
lavoratori, ai salari. ecc. 

Spesso questi elementi. che 
caratterizzano I'attuale condi 
zione sociale dei lavoratori 
agricoli. sfuggono all'analisi 
delle organizzazioni di partito 
o non entrano come componen-
te di un nostra discorso sul
fa programmazione economica 
nelle campagne. Va rilevato 
pero che gran parte dei lavo
ratori agricoli e i loro sinda-
Mti hanno preso costienza del

la necessita di realizzare una 
avanzata nella condizione con 
trattuale e previdenziale e di 
conquistare un potere sindacale 
che si opponga al ricatto pa 
dronale: su questi obiettivi pe-
raltro 6 in corso un processo 
unitario per indirizzare le lot
te a spezzare la resistenza pa-
dronale e per spingere il go
verno ad attuare le riforme. 
Si tratta di ricostituire un ef-
fettivo potere di intervento dei 
lavoratori nella trasformazione 
aziendale, un potere di c mtrol-
lo dei sindacati sul mercato del 
lavoro. 

II punto di partenza del di
scorso, anche per il nostro par
tito, sulla programmazione del
lo sviluppo deU'agricoItura de
ve essere la condizione di la
voro nelle campagne in rappor
to con la politica di riforma 
agraria e per un nuovo rappor
to tra citta e campagna. II par
tito deve lavorare per rendere 
chiari questi nessi e per pre-
parare in questo modo la con-
ferenza agraria. 

G. PAJiTTA 
Vuole sottolineare Timpor-

tanza che assume, nel quadro 
dei temi sviluppati dal rela-
tore, la preparazione per il 
prossimo autunno della confe-
renza operaia. Quale carattere 
dovra avere? Un carattere di-
verso dalle manifestazioni ana 
loghe organizzate in passato, 
nel "57, nel '61 e nel '65. 
Si tratta di realizzare qual-
cosa che corrisponda alle at-
tuali csigenze del lavoro di 
partito tra la classe operaia e 
arrivare ad un elTettivo incon-
tro del Partito col maggior 
numero possibile di rappresen-
tanti di fabbriche. 

In questi anni la classe 
operaia e aumentata di nu
mero. si e dimostrata combat-
tiva. e malcontenta delle sue 
condizioni. E non si pud nem-
meno dire che in essa siano 
entrate ideologic estranee: per
che allora nonostante i nostri 
sforzi non facciamo seri pro-
gressi per climinare quel di-
stacco che esiste tra la nostra 
influenza politica e la nostra 
presenza organizzata tra la 
classe operaia? 

Intanto dobbiamo dirci che 
noi operiamo in una situa
zione diversa che in passato: 
si avverte il peso della scis-
sione. della situazione interna-
zionale. delle nuove condizioni 
in cui si sviluppa I'azione del 
sindacato di classe, bisogna 
fare i conti con le nuove leve 
operaie, con le condizioni crea
te dai nuovi processi tecnolo-
gici ecc. Ma e sbagliato defl-
nire difticolta oggettive quelle 
che sono soltanto nuove con
dizioni. 

Pcrchd la manifestazione 
operaia deve avere un carat
tere di massa? Per stabilire 
un contatto con migliaia di 
aziende. per superare un di-
stacco che dura da troppo 
tempo. Vi sono decine e de-
cine di medie aziende che a 
volte rappresentano un intero 
settore produttivo dove il par
tito non e presente persino in 
zone dove invece il partito e 
forte. In queste fabbriche 
spesso non v'e nemmeno una 
commissione interna, non sono 
rispettati i minimi salarinli. 

Tema della Confcrenza au-
tunnnle dovrebbc essere la con
dizione operaia interna alia 
fahhrica: salari, orari di la
voro. ritmi di lavoro. quali-
fiche. salute dei lavoratori. Se 
vogliamo che la classe operaia 
abbia fiducia nel partito. se 
vogliamo che il nostro partito 
faccia una politica non solo per 
gli operai ma con gli operai. 
noi dobbiamo dare grande ri-
licvo a questi temi. 

Concrntrando la nostra at 
tenzione sul problema della 
condizione operaia cadiamo 
forse in un economicismo vol-
gare? Ma trattare della condi 
zione operaia vuol dire porre i 
problemi politici e morali di 
oggi e di domani. 0 problema 
delle liberta. della famiglia. 
della pace tra i popoli. II no
stro discorso sulla condizione 
operaia deve stare alia base 
di un discorso ideale che dob 
biamo saper fare. Non si tratta 
di sostituirci al sindacato nel-
l'azione rivendicativa ma di 
affrontare i grandi temi ideali 
e di prospettiva di una vita 
mieliorc in una societa piu 
giusta. in una societa socia 
lista. Come partito politico si 
tratta di afTrontare sul piano 
politico del parlamento. della 
opinione pubblica. dello scontro 
c del confronto con le altre 
forze politiche i problemi spe-
cifici della condizione operaia. 
Napolitano ha detto che il 
nostro partito e diverso dagli 
altri: 1'attcstato di questa di-
versita ci dove venire innanzi 
tutto dalla fiducia degli operai. 
e dai giovani. 

PISTIILO 
In una situazione complessa 

e di fronte a non poche difti
colta — ha detto il compagno 
PistUIo — il Partito ha sa-

puto muoversi su una linea 
giusta. Dobbiamo pcrcio insi-
stere fino ad ottenere una nuo 
va politica estera, rendendo 
piu incisiva la nostra polemica 
nei confronti della Democrazia 
cristiana e della socialdemocra-
zia, sottolineando con piu vi-
gore I'abbandono che da parte 
di certi dirigenti socialdemo-
cratici. in primo luogo di Nen 
ni. si 6 registrato nei confron
ti del grave problema del Viet
nam. Dobbiamo dare piena co
scienza alle masse della gra
vita della situazione. criticare 
senza reticenze ed esitazioni 
anche quelle forze del PSU e 
della sinistra cattolica che non 
hanno saputo sottrarsi al ri
catto delle forze piu protese 
verso 1'atlantismo. Non v'e 
dubbio che I'attacco principale 
deve essere portato alia DC. 
Ma sembra a me che sarebbe 
un grave errore se. contempo-
raneamente. non riuscissimo a 
far capire alle masse popolari 
il ruolo di coperttira che svol-
ge la socialdemocrazin italiana 
ed europea nei confronti della 
linea imperialistica degli Stati 
Uniti. La nostra azione deve 
naturalmente articolarsi in ma-
niera intelligcnte ed effieace. 
esaltando al massimo la no
stra linea profondamente uni-
taria. Ci6 e perfettamente pos
sibile. Nel pieno della crisi 
mediorientale, al Consiglio pro-
vinciale di Foggia, noi siamo 
riusciti ad ottenere pronuncia-
menti avanzati, nonostante Tin 
furiare della polemica E' dal 
Vietnam che si deve partire 
per ridare piu slancio al mo
vimento unitario. Nel corso del
la crisi si sono sviluppate di-
scussioni appassionato attorno 
alia nostra strategia. il cui 
asse centrale e costituito dalla 
lotta per la pacifica coesisten-
za. Cio ci porta a ritenere la 
necessita di una maggiore chia-
rezza e di continue precisazio-
ni, specie di fronte agli inter-
rogativi che pure sono sort! 
nel periodo di maggiore tensio-
ne. Infatti, una pura e sempli-
ce riaffermazione della politi
ca della pacifica cocsistenza. 
non avrebbe molto senso. In 
questo senso. il movimento del
le masse assume una grande 
importanza. Noi, in Puglia. pro-
prio in questo periodo abbiamo 
avuto grandi manifestazioni 
per la pace. la terra, il sala-
rio. lo sviluppo economico. Cid 
ci ha consentito contatti vivi 
e stimolanti con le masse, e 
ha reso possibile la tempestiva 
correzione di taluni orienta-
menti errati. 

Giusta e necessaria e la riaf
fermazione fatta dal compagno 
Napolitano del carattere di 
combattimento del partito. par-
ticolarmcnte in questo momen
to. cosi come di una maggiore 
vigilanza che deve significare 
anzitutto un piu largo contatto 
con le masse. 

CANULLO 
D'accordo con la relazione 

soprattutto laddove essa ha 
sottolineato che tutto un pas
sato non regge piu e bisogna 
battere strade nuove. Cid e ve-
ro per il rilancio della lotta 
per la pace, dell'azione per lo 
sviluppo della democrazia. non 
che per un ampio movimento 
che deve riguardare la condi
zione operaia. le masse conta-
dine e piu in generale una po
litica di riforme. Ma e parti-
cola rmente sulla condizione 
operaia e sulle lotte che la ri-
guardano che il partito deve ap-
puntare la sua attenzione. 

Attravcrso le lotte e le vi-
cende sindacali del 1966 e del 
'67 quasi tutti i maggiori con-
fratti sindacali sono stati rin-
novati. dagli cdili ai metallur-
Cici. dai chimici ai tessili. ecc. 
I risultati sono stati apprezza-
bili ma e anche vero che sono 
rimasti margini di insoddisfa-
zione e che soprattutto si apre 
ora il problema deirapplicazio-
ne e della c gestione > dei nuo
vi contratti. E cid impegna se-
riamente i comunisti nei sin
dacati. 

Accanto a questo impegno — 
come partito — dobbiamo es
sere in grade di afTrontare con 
decisione tutti i temi della si
tuazione operaia se vogliamo 
sviluppare nei prossimi mesi 
un movimento capace di im-
porre alcune soluzioni positive. 
La conferenza operaia di au
tunno deve essere concepita in-
nanzitutto come momento di 
verifica e di rilancio di una 
piatta forma politica di massa 
verso gli operai per affrontare 
nel concreto la questione delle 
condizioni di vita e di lavoro 
degli operai. 

Si tratta soprattutto di avere 
una continua iniziativa politi
ca che consents uno sviluppo 
ampio ed unitario del movi
mento I tempi e gli obiettivi 
che noi poniamo hanno gia una 
sufficiente chiarezza. tale da 
consentire immediatamente una 
azione concreta. Accenna a va-
rie proposte del PCI (riforma 
del collocamento: diritti e li
berta nelle fabbriche: istruzio-
ne e formazione professiona-
le) nonchd ad altri progetti 
di interesse operaio (riduzione 
orari di lavoro; studenti-ope

rai; abolizione dell'apprendi-
stato; riduzioni della RM sui 
salari. ecc) . Sono questi temi 
concreti, specifici. di vivo in
teresse che possono permette-
re un concreto dibattito con le 
altre forze politiche e nello 
stesso tempo possono permette-
re di dimostrare la funzione 
insostituibile del PCI. 

DI MARINO 
Sono d'accordo col compagno 

Napolitano — ha detto Di Ma
rino - quando afferma che non 
si debba sottovalutare lo sfor-
zo che sta compiendo la DC 
e le iniziative, sia pure dema-
gogiche. che questo partito og-
gi sta assumendo. nella coscien
za del logoramento cui. dopo 
vent'anni. e sottoposto il suo 
monopolio della direzione poli
tica del Paese. e dopo il falli
mento del centro-sinistra. Cer
ti atteggiamenti della DC. nei 
confronti della crisi del Me
dio Oriente ad esempio, hanno 
potuto far ritenere che questo 
partito fosse dotato di una 
maggiore sensibilita nazionale 
rispetto ad altri schieramenti 
governativi e soprattutto ri
spetto a certi atteggiamenti di 
oltranzismo filoamericano dei 
dirigenti socialdemocratici e an
che da taluni discorsi del-
Ton. Saragat che non sono par-
si ne opportuni ne compatibi-
li col necessario riserbo e pru-
denza che dovrebbe caratteriz-
zare l'oratoria del Presidente 
della Repubblica. Ma la realta 
si e mostrata ben diversa e 
noi dobbiamo inchiodare la DC 
alia sua responsabilita di par
tito piu americano e piu atlan-
tico. E cio sara possibile se 
I'effettiva lotta per la cocsi
stenza pacifica sara ulterior-
mente sviluppata e posta al 
centro della nostra attivila col-
legandoci con tutte Ic forze so-
cialiste e cattoliche di sinistra. 
Un altro esempio delle mano-
vre che la DC sta attuando per 
un suo rilancio e costituito dal
le proposte di installare uno 
stabilimento dell'Alfa Sud a 
Napoli. Anche in questo caso si 
tende a presentare la DC co
me un partito che si pone di 
fronte ai problemi reali del 
paese con una consapcvolezza 
ed una serieta maggiore del 
PSU. di un PSU impigliato 
nella propaganda a difesa di 
quel progetto di programmazio
ne economica. ormai ridotto a 
un puro simulacra. A propo
sito dell'Alfa Sud io sono d'ac
cordo col nostro atteggiamento 
positive anche se ritengo si 
debbano mettere in rilievo i li-
miti di questa iniziativa di 
fronte ai problemi di uno svi
luppo meridionale collegato al
ia necessita della riforma agra
ria e della difesa dell'orlofrut-
ticoltura dalla rapina dei mo-
nopoli di cui i progetti di Ri-
valta Scrivia e di Trieste sono 
i nuovi moderni strumenti. A 
tale proposito. occorre rileva-
re che tutta la situazione del
le masse contadine e caratte-
rizzata da una crisi acuta. Ba-
sti ricordare che nel 1966 l'eso-
do dalPagricoltura ha raggiunto 
circa 300.000 unita. contro le 
previsioni del Piano Pieraccini 
che stabilivano un esodo di 
600.000 unita per I'intcro quin-
quennio. La DC si rende conto 
di tale situazione e cerca di 
giocare ancora una volta la 
carta bonomiana. Vi e sfidu-
cia e malcontento nelle cam
pagne come riconosce Io stesso 
on. Bonomi e questi elementi 
noi dobbiamo riuscire di piu 
a farli momento di lotta per 
un profondo rinnovamento po
litico ed economico. In questo 
senso. la Conferenza agraria, 
che dovrebbe tenersi a novem-
bre. puo essere occasione di ini
ziative e di impegno. per con
quistare nuovi consensi. per 
dare una articolazione piu in
cisiva alia nostra azione. per 
fare alle nostre sezioni nei 
comuni rurali centri vivi di 
iniziativa e di lotta delle mas
se coltivatrici. 

FLAMIGNI 
Dobbiamo dibattere e affron

tare assai piu di quanto non 
abbiamo fatto finora i proble
mi delle basi americane in 
Italia, della crisi nella NATO. 
della scadenza del Patto atlan 
tico. partendo dal risehio che 
nelle passate settimane il no
stro paese ha corso di venire 
coinvolto in un confiitto ar-
mato. Cid rende necessaria una 
discussione con tutte le altre 
forze politiche di sinistra e 
con le masse popolari sulla 
azione per liberare lltalia 
dalla presenza delle basi 
straniere. dai pericoli insiti 
nel controllo americano sulla 
NATO, dalla presenza della 
VI Flotta nei nostri man. A 
noi comunisti spetta dire chiaro 
e tondo che ci opporremo con 
tutte le nostre energie. e 
spetta a noi comunisti fare a p 
pello ai lavoratori perche sia
no in grado di opporsi con tutte 
le loro forze alia prospettiva 
che possano partire dal nostro 
territorio operazioni militari 
contro i popoli poveri e sfrut-
tati. 

Per quanto riguarda i risul
tati delle recenti elezioni in 
Sicilia, e utile una verifica ap-
profondita, anche perche essi 
ci danno alcuni avvertimenti 
che possono essere validi per 
altre regioni del paese, soprat
tutto meridionali. II fatto posi-
tivo 6 la ripresa del partito 
rispetto alle elezioni del 1964, 
anche se essa non ci riporta 
all'alto livello del 1963; e un 
altro fatto positivo e dato dal 
calo quasi generale della DC. 
che si produce per la prima 
volta nelle regionali e costi-
tuisce una inversione di ten-
denza. Questo non deve perd 
farci dimenticare gli aspetti 
negativi. L'alto numero delle 
schede bianche e 1'astensio-
nismo di Licata dicono infatti 
che non siamo sempre riusciti 
a incanalare sui giusti binari il 
malcontento e la protesta dei 
lavoratori contro la DC e il 
centro-sinistra. Le possibility 
di un'ulteriore ripresa e avan
zata sono condizionate da un 
maggiore impegno del partito 
nell'organizzarc la protesta e 
la lotta popolare, nel portare 
avanti la battaglia contro lo 
olettoralismo e il clientelismo. 
neH'apprnfondire I'elaborazione 
della nostra politica agraria. 
La lotta per la riforma agraria 
deve superare i persistenti li-
miti bracciantili ed esprimersi 
di piu come lotta per le tra
sformazioni. la valorizzazione 
delle aziende coltivatrici. per 
le forme associative, per la 
funzionalita dcll'Ente Siciliano 
Agn'colo; deve essere lotta che 
unisce braccianti. coloni e col-
tivatori diretti. 

L'affermazione del PRI e do-
vuta certo a fattori di clien
telismo. all'assorbimento di 
esponenli della destra: ma essa 
riflette l'orientamento di certi 
strati di ceto medio, che si 
sono sentiti traditi dal centro-
sinistra. Comunque, l'autunno 
prossimo, il PRI avra un 
banco di prova in Romagna, 
con le elezioni del Consiglio 
provinciate e di important! 
consigli comunali del forlivese, 
avra 1'occasione di dimostrare 
se la polemica condotta contro 
la DC in Sicilia e le confessioni 
del fallimento del centro si
nistra scaturivano dalla vo-
Ionta di una politica nuova o 
se erano soltanto un espediente 
di tatticismo elettoralistico per 
ingannare ancora una volta i 
lavoratori. Moralizzazione in 
Romagna vuol dire soprattutto 
liberare gli enti locali dai com-
missari. cid che comporta una 
polemica netta contro la DC. 
e una disposizione nuova nei 
nostri confronti. e nei confronti 
della nuova maggioranza de
mocratica. 

BAJARDI 
Anche in Piemonte la posizio-

ne del partito sulla crisi medio-
orientale ha trovato il largo 
consenso della base, cio che e 
tanto piu significativo se si 
considera la violenza della 
campagna anti-araba e antico-
munista condotta dalla destra 
economica attraverso la stampa 
d'informazione. dai dirigenti 
del PSU. e dalla DC con lo 
obiettivo di rompere il movi
mento unitario di lotta per la 
pace, cui partecipano forze cat
toliche. Se la giustezza delle 
nostre posizioni ha limitato 
grandemenle i danni subiti dal 
tessuto democratico. il recente 
passato deve tuttavia farci ri-
flettere sul ruolo della grande 
stampa e della TV. cosi come 
sulla necessita di una maggiore 
nostra capacita di presenza e 
di iniziativa. particolarmente a 
livello di zone e di sezioni, 

Nel corso della crisi. si c as-
sistito a un tentativo della de 
stra economica di spostare tut 
to il PSU sulle posizioni dcl-
I'atlanlismo e di forzare ancor 
piu a destra la politica del 
governo. Tutto questo apre pero 
nuove contraddizioni. Lo si 
vede anche nel settore della 
economia, dove anche un ti-
mido tentativo di intervento 
pubblico nel Mezzogiorno. come 
quello deD'Alfa^ud, ha provo-
cato immediatamente contrasti 
e polemiche. nelle quali la 
FIAT 6 brutalmente interve-
nuta in prima persona. Mentre 
diventa chiaro il peso che 
avrebbe un intervento pubblico 
generalizzato nel Meridione, 
chiaro appare nello stesso tern 
po che cio rappresenta il con-
trario di quanto e scritto nel 
Piano Pieraccini e nei vari do-
cumenti regionali della pro
grammazione: l'asse di fondo 
del Piano e infatti la proiezione 
verso le aree forti del Nord 
Europa. sacrificando le zone del 
Mezzogiorno e del Mediterra-
neo. Piu in generale. viene sot
tolineato il fallimento di tutta 
la politica meridionalista dei 
governi dc e del centro sinistra. 

Emerge con forza pero anche 
il problema del Nord e della 
Valle Padana del loro ruolo 
verso il complesso deU'econo-
mia italiana in un contesto piu 
ampio del MEC. E' il problema 
della struttura industriale del 
Nord. del Piemonte. di Torino 
in particolare. della diversinca-
zione produttiva che e andata 
sempre piu rcstringendosi alia 
sola industria automobilistica. 

La posizione del nostro partito 
sull'Alfa Sud e stata coerente 
con la nostra rivendicazione di 
un diverso sviluppo economico, 
sia nel Mezzogiorno come nel-
l'ltalia settentrionale. II dibat
tito sulla programmazione re-
gionale ci apre un fecondo cam-
po di intervento: al comitato 
piemontese b stato respinto il 
capitolo sull'assetto del terri
torio, che rispecchiava le scelte 
dei grandi gruppi privati. Dob
biamo andare avanti su questo 
terreno, precisando meglio il 
leganie tra battaglia per la pro
grammazione democratica e ri
forme di struttura, e raffor-
zando la mobilitazione unitaria 
delle masse intorno a queste 
iniziative. 

CALAMANDREI 
La crisi del Medio Oriente 

e il contraccolpo che. nell'im-
mediato, ne e venuto sulla 
dislocazione delle forze poli
tiche in Italia, hanno accen
tuato rurgeuza ma non modi-
licata la su^tiinza dei compi-
li indicati dalla precedente 
riunione del CC. 

Le csigenze di ricerca ag-
giornata sui problemi del mo
vimento di liberazione, sul 
rapporto con esso dei paesi 
socialisti e della classe ope
raia dei paesi capitalistici nel 
quadro della lotta per la coe-
sistenza pacifica — esigenze 
che la crisi del Medio Orien
te ha reso piu mature — van-
no affrontate nel vivo di una 
azione politica unitaria i cui 
obiettivi. a cominciare da 
quelli immediati. sono gia e 
rimangono abbastanza chiari e 
evidenti perche si possa con-
cretamente operare intorno ad 
essi per la difesa della pace. 

Al centro della nostra ini
ziativa sulle questioni della pa
ce rimane il Vietnam, come il 
punto di pericolo piu acuto 
nella situazione mondiale. Se 
il partito sa vigorosamente 
ricondurre a quel centro il 
contatto unitario e il confron
to polemico con le altre for
ze, si vedra che i contraccolpi 
e i guasti portati dalla crisi 
del Medio Oriente non sono 
stati in grado di invertire le 
possibilita del processo che, 
intorno alia questione del Viet
nam. si era andato sviluppando 
a sinistra con tanta ampiez-
za unitaria. 

I fervori atlantici e «inter-
ventisti » che si sono manife-
stati al livello piu alto della 
socialdemocrazia sono da de-
nunciare nella loro gravita. 
ma. come fenomeno d'insieme 
del gruppo dirigente socialde-
mocratico del PSU. debbono 
essere valutati non tanto co
me una scelta definitiva e or-
ganica d'indirizzo quanto co
me un espediente strumentale. 
una diversione antiunitaria. 
che puo essere spuntata e fat
ta fallire. Ancora una volta. 
in questa occasione. occorre 
tenacemente ricostmire verso 
le forze socialiste del PSU un 
discorso critico e positivo. uni
tario. sulla sostanza reale dei 
problemi emersi dalla crisi del 
Medio Oriente e piu ampia-
mente sulla crisi mondiale che 
ha al suo centro la scalata ag-
gressiva deH'imoerialismo ame
ricano nel Vietnam. 

Dalla crisi del Medio Orien
te sono venute. d'altra parte. 
ripercussioni nel mondo cat-
tolico che hanno rappresenta-
to uno svolgimento delle po
sizioni maturate fra quelle for
ze sulla questione del Viet
nam. Di quelle ripercussioni 
l'orientamento scguito per al
cuni giorni da Fanfani e stato 
solo un riflesso. presto sof-
focato dalla inesorabile logi-
ca conservatrice e atlantica 
del gruppo dirigente democri-
>tiano. Ma 1'esito subito dai 
lentativi di Fanfani non can-
cclla quelli svolgimenti fra le 
forze cattoliche. Essi possono 
rendere piu robusto. piu po
litico. il tessuto deirincontro 
sulle questioni della pace, che 
anche con quelle forze si era 
intrecciato e deve ora essere 
ripreso e fatto crescere in
torno al problema centrale del 
Vietnam, contro la politica 
della direzione democristiana. 

StCCHIA 
Fa una osservazione alia re

lazione di Napolitano. con cui 
e d'accordo. e ad altri interven
ti: i temi posti sono di una tale 
gravita che si imporrebbcro al
ia discussione anche se non fos-
simo alia vigilia di una cam
pagna elettorale. Anzi bisogna 
evitarc ogni impressione di e-
Iettoralismo e porre invece in 
testa ad ogni nostra preoccu-
pazione la situazione intemazio-
nale che a giudizio di uomini 
di governo di grandi paesi. del-
rURSS. per esempio. c assai 
grave. Ed e evidente che que 
sta situazione si riflette su quel-
la interna. 

Vuole limitare il suo inter
vento ad un solo punto: la 
legge di Pubblica Sicurezza ap-
provata dalla maggioranza di 
centro sinistra, che 6 una leg
ge liberticida e anticostituzio-
nale. Del carattere di questa 

legge bisogna informare instan-
cabilmente l'opinione pubblica. 
Questa legge che in caso di 
necessita trasferisce tutti i po-
teri al governo e ai prefetti 
e una legge di guerra. di guer-
ra civile, e una legge da col-
no di stato e da stato d'asse-
dio. 

Un rappresentante del gover
no si e permesso. prima anco
ra che questa legge venga ap-
provata. di convocare i piu 
alti rappresentanti delle forze 
armate per spiegarne la sua 
legittimita e costituzionalita. 
Da parte nostra dobbiamo par-
lare a tutto il nopa\a e anche 
alle forze armate. parlare il lin-
guaggio della democrazia, del
la Repubblica. della pace pcr-
ch6 i colpi di stato e le guerre 
non si fanno senza le forze ar
mate e queste debbono essere 
presidio della nostra Repubbli
ca. Noi abbiamo il dovere. 
spiegando il contenuto libertici
da di questa legge. di dare 
una educazione democratica al
le nostre forze armate. 

La gravita di questa legge. 
prima ancora che dal suo con 
tenuto. 6 data dalle intenzinni e 
dal momento scolto per varar-
la: il momento del colpo di sta
to fascista in Grecia. di massi-
ma aggressivita deirimperiali-
smo in Asia, nel Medio Orien
te. La Grecia deve ricordarci 
che il pericolo di una involuzio-
ne reazionaria e sempre presen
te perche nasce dalle strutture 
capitalistiche in un mondo do-
minato dall'imperialismo. L'er-
rore piu grave delle forze de-
mocratiche di Grecia non e sta
to quello di farsi sorprendere 
in casa ma quello di essersi 
lasciate sorprendere dagli avvc-
nimenti. cioe di aver crcduto 
nella legalita democratica co
me in una cosa conquistata 
per sempre. 

Per quel che ci riguarda dob
biamo riprendere con forza 
maggiore la lotta per la pace. 
contro l'imperialismo. perche 
lottando per la pace lottiamo 
anche per la democrazia all'in-
terno del nostro paese. contro 
le leggi liberticide da guerra 
civile, per l'indipendenza di tut
ti i popoli. Ma questa lotta 
deve imporci l'obbligo di por
tare avanti quel processo uni
tario di tutte le forze di sini
stra sul quale era stato cen-
trato il precedente comitato 
centrale. unita che dev'essere 
realizzata in nuove forme ma 
in ogni officina. fabbrica. scuo-
la. university dando organizza
zione alle spinte spontanee che 
sorgono dal basso specie dalle 
giovani generazioni. 

ZANGHERI 
Si propone di sottolineare un 

punto toccato dalla relazione 
riguardante la valutazione dei 
rapporti sociali e politici nel 
tcrzo mondo. Gli avvenimenti 
delle ultime settimane hanno 
posto piu che mai l'csigenza 
di rivedere eriticamcnle e di 
approfondire le idee che ci era-
vamo fatti sul Medio Oriente 
e sul terzo mondo. E* crolla-
ta la tesi secondo cui i popoli 
del terzo mondo rappresente-
rebbero le campagne e le cam
pagne fornirebbero Tunica ba 
se rivoluzionaria. Questa tesi. 
da una parte metteva in om-
bra la funzione dell'URSS e 
dalTaltra misconosceva il ruo
lo della classe operaia occi-
dentale dando nel contempo 
una visione mitica del terzo 
mondo come di un'area omo-
genea e compatta. senza con
trasti di classe. Ora. se deve 
sostanzialmente ritenersi giu-
sto il giudizio positivo da noi 
dato sulla funzione antimpe-
rialistica dei movimenti pro-
gressivi del terzo mondo. bi
sogna riconosccrc che nella 
nostra analisi e mancato T.-ID-
profondimento di certi suoi 
aspetti e situazioni. come il 
ruolo della horghesia militare. 
delle ideologic religiose a vol
te non prive di elementi di fa-
natismo. Sono questi. del re-
sto, gli elementi autocritici che 
si stanno affermando in am-
bienti qualificati del mondo 
arabo e ci auguriamo che que
sta autocritica giunga a re-
spingere le stolte posizioni di 
riconquista e di distruzione di 
Israele. 

E" nostro compito collabora-
re a questa ricerca ma sba-
glieremmo se pretend* ssimo 
dai popoli arabi (come e sta
to preteso. con una sorta di 
patemalismo curopeo. da intel-
Iettuali democratici) di segui-
re un corso di cultura e di de
mocrazia europea. Bisogna 
chicdersi se la cultura araba 
non debba ricerca re nella pro
pria storia una tradizione di 
tolleranza: in definitiva sareb
be piu corretto fare appello 
ad arabi ed ebrei perche dal 
seno delle loro tradizioni cui 
turali trageano la forza per 
superare il fanatisrno: e bi
sogna chicdersi se non sia piu 
effieace esprimere una lezio-
ne illuministica nella forma 
che essa deve assumere al gior-
no d'oggi. la forma cioe della 
coesistenza pacifica che e la 
traduzione modcrna e combat-
tiva delTidea della tolleranza. 

Oggi 6 importante capire che 
la lotta antimperialistica ri
chiede forme sempre piu avail 
zate di collaborazione tra noi 
che ci battiamo per il sociali-
smo e i popoli di nuova indi-
pendenza, la cui lotta riduce 
sempre piu lo spazio di mauo-
vra dell'imperialismo. 

II piu grave torto del gruppo 
dirigente i\c e di non aver 
capito quanto di nuovo esiste 
nei movimenti di liberazione 
nazionale. E grave e stato il 
fatto oho i dirigenti socialisti 
non abbiano saputo diffcren-
ziarsi dai gruppi piu retrivi 
della DC. 

Ma se. come ha detto Napoli
tano. la DC difflcilmente lasce-
rebbe ad altri il proprio pri-
mato atlantico. non e'e dubbio 
che la tradizione neutralista e 
internazionalista dei lavoratori 
socialisti pud permetterci di 
trovare con essi la via della 
unita; di trovarla anche con 
quegli ambienti cattolici che 
nelle settimane scorse hanno 
dimnslrato nutnnnmia nei con 
fronti della DC. csercitando 
una pressione piu vigorosa, 
forse. che in altri momenti. 

J0W 
Sono d'accordo con la relazio

ne del compagno Napolitano — 
ha detto la compagna Jotti — 
e con l'analisi da lui compiuta 
sulla crisi nel Medio Oriente e 
in modo particolare sul giudi
zio sui singoli momenti di essa 
e sulle sue conclusioni. Dico 
questo perche vorrei soffermar-
mi soltanto su un aspetto che 
a me pare di rilevante impor
tanza. Intendo riferirmi alia 
novita costituita dalla posizione 
assunta dalla DC per un certo 
periodo almeno della crisi. Per 
la prima volta noi ci siamo tro-
vati di fronte a una posizione 
che non era soltanto del mini-
stro degli Esteri Fanfani. Ri
tengo, dunque. che questo sia 
un fatto che non possiamo sot
tovalutare. Forse e la prima 
volta, in venti anni, che si as-
siste a una differenza di posi
zioni tanto profonda fra la 
grande borghesia e la • DC. 
Questi due fatti non mi pare 
possano essere considerati da 
noi come fatti normali. Oggi 
assistiamo a una specie di cor-
sa ai ripari. ma il fatto politi
co resta. Mi sembra. quindi. 
che ci si debba chiedere da 
quali processi scaturisca una 
tale novita, anche se mi rendo 
conto che la risposta non si 
presenta ne semplice ne faci
le. Si e molto parlato sulla 
stampa degli interessi italiani 
nel Medio Oriente. e del senso 
dello stato che avrebbe ispi-
rato I'azione della DC. Non 
credo pero che questa possa 
considerarsi una risposta suf
ficiente. anche se tali elementi 
possono indubbiamente aver 
giocato un loro ruolo. Mi chie-
do se non si sia di fronte a 
fermenti profondi. a processi 
che non conosciamo abbastan
za, proprio perche nuovi e per
che si manifestano poco alia 
superficie. Sbaglieremmo. mi 
pare, se non tenessimo conto 
del peso che su tali posizioni 
ha esercitato la Chiesa e le 
stesse posizioni del Pontefice 
Paolo VI relative al Terzo mon
do. Basti ricordare 1'eco che 
Tenciclica I'opulorum progres-
sio ha suscitato per la netta 
condanna al colonialismo. Dob
biamo chiederci quali ripercus
sioni hanno avuto nella base 
cattolica. che e poi gran par
te della base elettorale della 
DC. tali posizioni. quali pro
cessi possono avere iniziato. 
Dobbiamo fare molta attenzio
ne a questi elementi. Dobbiamo 
guardare, sembra a me. al 
mondo della DC. alia sua base 
soprattutto. in modo diverso, 
coglicndo in tutta la sua impor
tanza la ricchezza di fermenti 
che Io animano. Cid pud contri 
huire a spiegare Te\idcnte im-
barazzo dei dirigenti della DC. 
di fronte al sorgere di nuove 
contraddizioni all'interno del 
partito. 

Ho voluto sottolineare questo 
aspetto perche a me pare che, 
anche in questo momento di si 
grave tensione. assuma grande 
importanza il nostro discorso 
sui cattolici. Noi dobbiamo vi-
vificare e sviluppare il nostro 
colloquio con la sinistra catto
lica: dobbiamo pero aprire un 
dialoco con la base della DC 
in quanto tale, per stimolamc 
i fermenti. ptr fame scatunre 
le contraddizioni. Dobbiamo. 
quindi. sviluppare al massimo 
il nostro discorso unitario con 
le masse cattoliche. E' possibi
le far questo? A me sembra di 
si sia sul terreno della politi
ca estera. sia attorno ad altre 
important! questioni. compresi 
i complessi problemi della fa
miglia. 

Ritengo si debba puntare sul
la politica estera per stabilire 
morncnti unitari nuovi. Parti
colarmente mi pare che la no
stra azione in questa direzione 
debba svilupparsi su tre punti: 
superamento dei blocchi milita
ri e non rinnovo del Patto 
atlantico: unita delTEuropa. di 
tutta 1'Europa, riprendendo le 
nostre tesi su tale questione: 
liberta ai popoli ex coloniali e 
aiuto concreto a tutti i popoli 
del Terzo mondo. 

D'ALEMA 
II compagno D'Alema si di-

chiara d'accordo con la relazio
ne del compagno Napolitano. 
sottolineando come essa offra 
le basi per portare avanti la no
stra iniziativa unitaria. Vorrei 
soltanto — ha detto D'Alema --
ribadire alcuni concetti, relativi 
alia lotta che conduciamo per 
Li coesistenza pacifica. In que
sto ultimo periodo tanto grave 
per il mondo. si sono riaffaccin-
tc tesi volte a demandarc ad al
tre forze Tintervento in favore 
della pace, contro le aggressio-
ni imperialiste. La forza dello 
schierainento che lotta per la 
pace non pud fondursi solo sul 
mondo socialista. Tale forza pud 
prevalere se si estende Tinter
vento delle masse, di tutte le 
energie che mirano alia coesi
stenza pacifica. Sembra a me si 
debba respingerc con vigore il 
concetto secondo cui il movi
mento delle masse risulterebbe 
piu ampio, dopo un eventualc 
intencnto militare sovieticn 
contro Taggressorc. Ma dico di 
piu: le for/.e della pace po.sso 
no prevalere soltanto con una 
piu ampia e operante adesione 
alia linea della coesistenza pa
cifica, comprendendone bene 
tutto il suo signiucato rivolu-
zionario. II grado di mobilita
zione e di combattivita delle 
masse popolari pud contribuire 
validamente a sventare le ma-
novre dell'imperialismo. E* con 
questo metro, sembra a me. 
che si misura la validita e l'ef-
ficacia della nostra azione, non 
abbandonandosi a sterili e peri
colosi rinvii di res|)onsabilita. 
In questa direzione noi. a Ge
neva e in Liguria. abbiamo avu
to grandi manifestazioni e scio
peri unitari. Se si pud rilcvare 
una nostra debolezza. mi pare 
che vi sia ancora scarsa mo
bilitazione del Partito sui pro
blemi degli aiuti ai profughi 
arabi. Occorre impognare tutti 
i quadri. tutto il partito, per ri
dare slancio unitario alia no
stra azione per la pace in par
ticolare per la fine della guer
ra nel Vietnam. 

I problemi della pace, poi, 
non vanno evidentemente sepa-
rati dagli obiettivi di lotta per 
la democrazia e per il lavoro. 
Questa saldatura in Liguria vi 
e sempre stata. ed e proprio 
qui che noi abbiamo colto i ri
sultati piu significativi. Le 
grandi questioni della societa 
ligurc tutte pongono in grande 
rilievo Tesigenza di una nuova 
funzione degli enti locali. della 
organizzazione di un potere re-
gionale. Sono essenzialmentc i 
problemi di una diversa qualifi-
cazione dell'intervento dello 
Stato. Nella battaglia regionale 
per una sistemazione dei porti. 
che rappresenta un momento 
importante della battaglia anti-
monopolistica. noi siamo riusci
ti ad isolare la parte piu retri-
va della Democrazia cristiana. 
Con la nostra iniziativa. ahbia-
nin stabilito solide basi unitarie. 
sollccilando le forze socialiste a 
un contatto piu assiduo col no
stro movimento. La questione 
portuale si collega a quella drl-
la ristrultiirazione del territorio 
e del tipo di sviluppo in Li-
guria c nelTItalia del nord. Ri
guarda quindi l'intero paese. il 
nord come il sud. Ad essa si ri 
conducono in particolare aspetti 
decisivi dello sviluppo indu
striale non solo della Liguria. 
ma. ad esempio. del basso Pie
monte. La crisi che investc Io 
apparato industriale ligurc in 
tutti i settori nel quale o premi-
nente Tintervento pubblico sco-
pre senza possibilita di coper-
tura il fallimento del centro si
nistra. Spingere al riconosci-
mento delle cause profondo del 
la crisi licurc settori del mon 
do catfolico e della DC signi 
fica promuovere in ecsi una 
revisione critica degli orients 
menti politici della DC c del 
centro sinistra. 

Nella lotta per la pace, il 
lavoro e la democrazia vi so 
no nella regione ligure amp:e 
possibilita di ricostruire un 
forte tessuto unitario delle «i-
nistre contro la DC dominata da 
gruppi accesamente conserva-
tori specialmente nel capo 
luogo. 

NATTA 
Ce nella relazione Napolita

no jna esigenza. una proposta 
centra.'c, di cui dobbiamo ap 
prezzare in pieno tutte le iin-
plicazioni. tutto il peso e l'im-
pegno che essa comporta: e 
1'esigenza di una forte, netta. 
coerente carattcrizzazione e va
lorizzazione del partito nell'at-
tuale situazione intemazionale 
e interna, e in vista delle ele
zioni politiche del 1968. La di-
versita nostra dagli altri partiti 
e innanzi tutto un fatto di linea 
e scelte politiche. Bisogna aver 
presente pcrcio che decisivi so
no la chiarezza. la fermezza. 
Taccordo sulla linea politica ri-
propasta nella relazione. che ha 
alia sua base una carattcrizza
zione coerente del partito co
me forza d'avanguardia sul ter
reno della lotta per la pace, 
per il rinnovamento dennon-

(Segue a pagimm Hi 


